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II CD. decide di proseguire I'azione 

sciopero il 
utti i mezzadri 

Migliaia di auto-

disdeffe presenta-

te ai sindaci 

I mezzadri attueranno un 
nuovo sciopero nazionale di 
24 ore il 7 agosto. Prosegui-
ranno, inoltre. senza interru-
zione la lotta in corso lino 
al ia approvazione del le leggi 
che devono consentire il pas-
saggio della terra in proprieta 
ai lavoratori: riforma dei con-
tratti, mutui per l'acquisto 
del la terra, finanziamenti e 
assistenza alle cooperative. 
Queste le conclusioni del di-
rett ivo nazionale della Fede i -
mezzadri che si e riunito ieri 
a Roma, present i i segretari 
del la CCdL del le regioni me/.-
zadrili e i segretari della 
CGIL Foa e Scheda. 

I lavori sono stati aperti 
da una relat ione del compa-
gno Francisconi che ha fatto 
il punto della situazione. La 
decis ione governativa di rin-
viare a settembre ogni inter-
v e n t o sul le questioni di ton-
do del la agricoltura, portata 
in Parlamento dal ministro 
Codacci-Pisanell i , cont iene 
piii e lement i negativi. Non si 
l imita, infatti, a negare uno 
sbocco politico logico e ne-
cessario alle imponenti lotte 
contadine di queste sett ima-
ne, ma evita ogni precisazio-
ne del l ' impegno del governo. 
La consultazione dei sindo-
eatj — che la Federmezzadri 
chiede che vcnga iniziata im-
mediatamente — e l'uniro 
impegno positivo che v iene 
preso in una situazione che 
vede la grande proprieta ter-
riera favorita obiet t ivamente 
contro i contadini attraverso 
il mantenimento di patti 
iugulatori, che trasformano in 
rendita una parte e levata del 
prodotto, come pure con i 
finanziamenti d e 1 1 o Stato, 
trampolino di lancio per im-
prese di accaparramento dei 
prodotti e di speculazione. 

La gravita della s ituazione 
e tale che impone al le orga-
nizzazioni sindacali di non 
smobi l i tare la lotta in corso, 
ma di allargarla. Del resto, 
gli svi luppi di queste setti-
mane gia de lmeano nuovs, 
drammatici sviluppi. Migliaia 
di contadini si autodisdettano 
dal podere nella impossibilitu 
di continuare a v ivere nel le 
attuali condizioni, subendo le 
ingiust izie del patto mezza-
drile e la spoliazione a cui 
sono sottoposti. La massa del
le disdette e tale che alcune 
assemblee locali (ad esempio 
nd Anghiari , in provincia di 
Arezzo) hanno deciso di dare 
ad esse una direzione e un 
preciso significato politico. 
trasformando la disdetta in 
protesta di massa: tutti i mez
zadri decidono, cosi, di con-
segnare nel le mani del sin-
daco la disdetta. Tocchera ai 
sindaci , ai rappresentanti dei 
partiti e alle altre au tonta 
locali decidere di convocare 
i proprietari terrieri e met-
terli di fronte alia realta. Se 
in due sul podere non si pun 
v ivere , e giunto il momento 
del la scelta fra il mezzadro 
e l'agrario. 

II C. D. della Federmezza
dri ha deciso di svi luppare in 
tutte le direzioni l'attivita r;-
vol ta a trovare. al piu pre
sto . lo sbocco alia gravissimn 
crisi mezzadrile. Sul piano 
contrattuale, lo sciopero dei 
riparti v iene rimesso al le de-
cis ioni de l le organizzaziom 
locali che lo useranno per 
strappare accordi aziend.ili. 
Azioni sindacali diflerenzi Ue 
saranno mtraprese per cia-
scun raecolto: frutta. tabac-
co. pomcduro. barbabietole 
saranno oggetto di contest a-
zione riguardo alia quota d: 
nparto . alia disponibil ita del
ta parte colonics , alia divi-
s ione delle spese. Terra e 
cooperat ive (va le a dire: pre-
cost ituzione degh strumenti 

, per una gestione non solo 
della u-rra. ma anche del le 
macchinc , degli impianti di 
trasformazione. delTorganiz-
zn7:..r.o d : me .ca to ) | 

A quest.i f.ise. la parte--l-j 
pazione della clJSSC operaia •*[ 
del le mas«;».- citt.idine all •! 
lotta per la riforma agra.-'i' 
d iv iene un fatto non solo di 
solid.'.r.et.i. ma di obiett iva 
e cuncreta convrrgen/a d":n-
teres?;. A z i o n e comune. 
qumdi . contro :1 capital ismo 
a g r a n o che preleva una ta 
glia su: contadini come s ir 1 

cor.siimr'or.: ma come? K'I 
stata sottokneata ancora una 
volta, ou:. la grande i m p v - | 
tanza delle conferenze agr^-' 
cole com un ale .sperte a tutt: 
i ret: de'.la p^rvlazmne: doll-»I 
ir>ten >Tto (*e\ comuni (f.r.t 
alia rcqu.s./'.or.e rfel'e azien-
de) «;u...i r.tptjre?cnt,inti eW. I 
ti du'.Ia c< '.'. ": \ .t.i. d.iili 
s^'irpT1 .- rrrn fe«t.Tz:oni ;n> 
err 1 IMP fra .ipi-rai e c o n t - , 
d im • 

Nei corso del prossimo 
mese . quindi. hmpegno e di 
formre al movimento cont.i- | 
dino 1'npportrt di tutte le 
forze sindacali e politiche de
mocratic he. 

% t]*k\ii:ti 

LORETO 
scorsi 

- • . - . V l V j ; , ) ' <*& ?-- '-

Una manifestaz ione di mezzadri per la riforma agraria, svoltas i net giornt 

E. N. I. 

Violenta polemica 
tra Mattei 

e il « Corriere » 

II sindacato entra nell'azienda 

// testo deli'accordo sul cottimo 
stipulate con ASAP e Intersind 

Un attacco di inusitata 
violenza e stato sferrato dal 
Corriere delta Sera contro il 
presidente dell 'ENI. ingegner 
Enrico Mattei. In c inque ar-
ticoli di Indro Montanell i — 
che appaiono ispirati dalla 
destra economica e dalle 
grandi compagnie petrolifere 
internazionah — ogni aspetto 
della politica dell 'ENI e sta
to messo sott'accusa L'ENI 
fornisce soldi alia D C ; Mat
tei e in grado di nominare 
i ministri . di fare e disfare 
a suo piacimento nell 'attivita 
economica del governo e an
c h e per quanto riguarda la 
politica estera: queste le 
principali generiche cccuse 
mosse al presidente dell 'ENI 
nei c inque articoli di Monta
nelli . 

In questo quadro generale 
s.T.O str.te mr>«se accuse piu 
specifiche nguardanti l'atti-
\ it.i dell'ENI La politica del-
l E n t e na/ ionale ldrocari.uri 
verso l'L'RSS — ha afTerma-
to il Cnrriere della Sera — 
ci procura presso i no<;tn al-
leati la nomea di tradi ton 
perche l'ENI paga il petrol'o 
con prodotti strategici Non 
basta - secondo Montanell i il 
prezzo del metano praticato 
dall'ENI sarebbe troppo alto; 
verrebbero trascurate le n -
cerche del petrolio nel la Val-
le Padana. gli invest imenti 
fatti a Gela con un impianto 
pctrolchimico e con il meta-
nodi-tto Genova - Germania 
L ,:»i-Jer.ta!e sarebbero ant:e-
rcr." .v.:c. 

L'ir.aegner Mattei. in una 
lunea lettera al Corriere. ri-
batte punto per punto le af-
fcrmazu ni del g iornale mi -
lnnese. rifiutandosi di entra-
re nella polemica politica che 
negli stessi articoli non v e -
niva sufTragata da dati di 
fatto. La nspos ta del presi

dente dell'ENI aflerma che 
gli articoli di Montanel l i non 
solo contengono errori ma 
anche deformazioni del la v e -
rita. P e r il prezzo del me
tano. ad esempio , Montanell i 
aveva afTermato che esso e 
di 12 lire al metro cubo m e n -
tre e di 9. 

Nella stessa lettera Mattei 
invita Montanell i a prendere 
vis ione di una seric di dtt-
cumenti che sve lano 'Uiclii 
d i e il Corriere aveva chia-
mato i < m i s t e n dell 'ENI >: 
il bilancio, le relazioni su l le 
att ivita dell 'Ente. 

Mattei inoltre ribatte le ac
cuse relat ive al commerc io 
con 1*URSS affennando che 
esso v i ene efTettuato sulla ba
se del la vantaggios i ta econo

mica. Montanell i aveva tra 
l'altro affermato che l'ENI si 
renderebbe co lpevo le verso 
gli alleati dell'Italia qtiando 
compra petrol io s o v i e t i v 0 ad 
un < prezzo polit ico >, < sgan-
ciato dal le leggi del la con-
correnza >. Mattei risponde: 
non so se il prezzo del pe
trolio sovie t ico sia sottratto 
o meno alle leggi del la con-
correnza. Quel lo che e certcj 
6 che a tali leggi e sottratto 
il prezzo del petrolio vendu-
to dal le grandi Compagnie 
Infatti, c o m e risulta dai do-
cumenti ufhciali del le stesse . 
questo prezzo comprende u n 
margine di ut i le del 40-45r> 
sul ricavo, dopo aver coper-
to tutti i costi e pagate le 
royalt ies e le imposte. 

Compatto 
sciopero 

dei panettieri 
Lo sciopero di 48 ore de; pa-

ne:t.er: proelamato dalle or-
gan:zzi7ioni di categoria ade. 
rent, alia CGIL. alia CISL e 
alia UIL ^ imzlato leri e -ti 
conciuderi a l> 4 di domett.-
r.a Daile ir.formazionl perve-
niite al s'.ndacato umtar.o la 
parec-.pazione de: lavoratori 
r.l«'T«,eT,.<.one r:«u!ta quasi to-
tale Comur.que ron il lavoro 
di erupp. fam.Rl.ar! del pro
prietari dei f:>rn; e Stato ro*-
s-.bile per molti par..flci as.«i-
ciirare i! r.fornimento del pa
ne 

A Siena 1 lavor?tori in rcio-
pero al 9 0 ^ . hanno decLso di 
rrweeulre I'astenston'* Tnche 
luned. martedl e mercoledl in 
tutt» la provincia. 

il personale 
della CRI 
In lotta 

II <:ndacato n3Z.onale dei 
dipendenti della Croce Ros^i 
I:al:ana ha comun.cato di s \er 
deei.«o trc ccioperi della cate
gory. quale jntens.firaz.or.e d: 
u^a lo'ta intrapresa di molto 
tempo I**r ur.a ser.e di nven-
IICTT nn: Pertanto il per»ona-
> dr>.:n CRI f->-r^ndcra U la-
voro per 24 ore il 1 agosto 
per 43 ore nf. ?iorni 7 e " 
ncosto e per altre 4R ore r.e 
eiom; 17 e 18 dello ^tesso me-
ê I.<* r:^h.e«te form'.ilate dal 

periomle del'i CRI »ono- pa 
gamento d: arretrati. eitenslo-
ne deH'ar<egno integrativo a 
partire dall'sgasto: inizio im 
mediato di trattative per la 
stesur?. definitlva del regola 
mento or^anico. 

Kipiodueiamo il V'-to di>H':u*-
cordo sin cottinu I-.UICIIIM) fia 
: vi'iduoati e >>•• ,t>Mic;azioni 
delle aziende di 5tato. ASA1' 
(KNI) e Intersind L'miportan. 
/ i del doiHimentu in r.ipporto 
alia lotta dei HUM i I'limct. ci ha 
fatto ntenere ut !o '. i divulpa-
zione di questo tc-'o t-li<' o os-
siMi/ialmento tecu •• > 

Nei cusi in cm. alio scopo 
di conseguire rmeremento 
della produzione. la valuta-
zione tlella presta/ ione de\-
l'operaio o di una sqii.ulia 
di operai sia fatta in basi- al 
risultnto del le inis iua/ ioin o 
della st ima dei tempi di la-
vorazione oppure In pi est a-
zione sia viiu-olatn all'osser-
vanza di wn deternunato 
ritmo produtt ivo in conse-
guenza deH'orgnnizzazione 
del lavoro, o anche sia ri-
chiesta la rea l iz /a / ione di un 
risultato produttivo prede-
terminnto, supei iore n quel
lo conseguibi le attraverso il 
lavoro nd economia, l'opernio 
o la squndra di opeiai do-
vrnnno essere ietribuiti a cot
timo o con nlt ie forme di re-
tribuzione n rendimento (co
me nei easo di l inee a cate
na e di l inee a flusso conti-
nuo) sogget te alia discipllnn 
del lavoro n cottimo, in quan
to tecnicamente applicabile. 

Le tnriffe di cottimo (n 
tempo o a prezzo) devono 
essere fissate dall'azienda in 
modo da garantire, nei perio-
di normalmente considerati, 
nll'operaio di normale capa
city e operosita. il consegui-
mento di un utile di cottimo 
non inferiore al \2c,'v del mi
nimi di paga base. Tale con-
dizlone si presume ndempiu-
tn quando la generality degli 
operai lavoranti a cottimo in 
un medes imo reparto con la 
stessa tariffa nei periodi s o -
pra indicati nbbia renlizzato 
un uti le di cott imo non in
feriore al suddetto 1 2 ^ , il 
che non csclude la revisionc 
del le tariffe nei casi in cui 
detto complesso di operai 
venga riconosciuto di capn-
cita ed operosita superiorc 
alia normale. 

Nei easo di altre forme di 
retribuzione a rendimento 
soggetto alia disciplina del 
lavoro a cott imo all'operaio 
dovra comuncme essere ga-
rantita una percentuale del 
minimo di p»ga base corri-
spondente a quel ln minima 
di cott imo. 

Nei easo in cui un operaio 
lavorante a cott imo non rie-
sca a conseguire il minimo 
previsto per cause a lui non 
imputabili la retribuzione gli 
verra integrate fino al rag-
giungimento del suddetto mi
nimo di cott imo. 

L'Azienda, tramite la sua 
nssociazione s indacale. c o -
munichern ni sindacati pro-
vmcial i clei lavoratoi i i cri-
teri gcnerali dei sistemi di 
cott imo in v igore per quanto 
rigunrda: 
a) — la determina/ ione dei 
tempi d i lavora/ iot ie co-
municai ido five tecnicamente 
possibile. come n r l east* di 
sistemi an. i l i t ic i : 

— tnetodi d i r i leva/ ione 
dei tempi . 

— toef f i i ient i <h maggio-
razione; 
1*) — la d.-'erminazione de
gli utilt »h cott imo. 

In easo ili intrnduzinne di 
ntiovi s istemi. alia romuni-
c:i7ione pntra seguire . a ri-
rhiesta, un r s a m e rongiunto 
Ira l'azieml.i rappresentata o 
assistita d.illa sua Associa-
7ione sitiil.itMlp c i sindarati 
provinriali dri lavoratori in 
on l ine ai punti ogget to della 
romunira7ione. 

Per <|ii.tnto invece concer-
ne i s istenu di cot t imo in nt-
to, tale io' i iunica7ione avra 
finalit.n informativa. essendo 
ammesse $>>\o contestazioni 
di carattere appl icat ivo al le 
condi / ion: <• secondo la pro-
cedura. 

Qualora si determinino si-
tua7ioni di i ontestazione che 
in via di I "utto particolare 
investant. . suetti che possano 
far n tenere fondato un rife-
rimento al s s t e m a in atto. si 
potra d.ir f f r so in sede na
zionale ad un incontro tra le 
C)ragni77.i7:>ni stipulanti ai 
fini <ii nn obiet t ivo rsame 
delle contt - taz ioni stesse. 

Gli oper... lavoranti a cot
timo dovr.inno essere messi 
a cono.sct i./a. al l ' inizio del 
lavoro. per iscritto — o per 
affissione net reparti in cm 
lavorano quando si trattn di 
cottimi d: squadra o collet-
tivi — del lavoro da esegui-
re e della rorrispondente tn-
riffa di cott imo (a tempo o 
a prezzo) nnnche. di ogni e i e -
mento nectssar io per il com-
puto dell 'utile di cott imo 
«tesso 

Si m t e n l e JXT periwlo di 
assestamento de l l e tariffe di 
cott imo il t empo durante il 
quale I.i tariffa abbia avuto 
effettiv.i . ipplicazione; per-
tanto in ca>o di saltuario im-
piego dell.i tariffa i singoli 
periodi sono cumulat i al fi
ne di stabilire la durata rom-
plesstva del periodo di a s -
restamento. 

Ciascuna azienda. rappre
sentata o assistita dalla pro
pria A s w i a z i n n e , eonrordera 
ron i sindarati provincial! di 
rategoria dei lavoratori la 
durata dri periodi dl assesta
mento delle n u o v e tariffe, 
determinandola, per gruppi 

di lavora/ ione, in relazione 
alia eiitit.'i ed alia comples-
sita delle stesse. 

Durante il periodo di a s 
sestamento sa ia eoncessa al
l'operaio una mtegra/ ione 
del guadagno di cott imo rea-
l i /zato con le tariffe in corso 
di assestamento. in modo che 
il guadagno stesso non sia 
inferiore all'tU) per cento di 
quelln medio teal iz /atn nei 
t n m e s t i e piecedente alia v a -
ria/ioiu' della lavoi . i / ione; 
nei casi in cui il periodo di 
assestamento sat a iletermi-
nnto per un pei unlo supeno-
i c ni quntlro mesi, per il 
tempo eccedente tale perio
do la intogra/tone prevista 
nei presente comma sara del -
1*85 per cento. 

Terminate il periodo di as
sestamento nessuna integra-
zione spettera all'operaio 
quando la nuova tariffa ri
sponde ai lequisit i stabiliti 
dal presente niticolo. 

Le tariffe stabilite potrnn-
no essere vnriate nllorche sia 
superntn il periodo di nsse-
stamento solo nei easo in cui 
vengano apportate modifiche 
tecniche ed organizzntive 
nelle condi/ ioni di esccuzione 
del lnvoio . 

In tali casi le tariffe sn-
ranno variate in proporzione 
al le vnrin7ioni di tempo in 

'piu e in meno che le modi

fiche stesse avranno deter
nunato. 

La tariffa modificata 6 da 
considerarsi come una nuova 
tariffa ai fini del periodo di 
assestamento. 

Qualora venissero accer-
tnte, su tempest iva richiesta 
del lavoratore intcressato, 
variazioni cont ingent i ne l l e 
condizioni di esecuzione del 
lavoro, come i\d e sempio va
riazioni nel le caratterist iche 
del materiale . verranno mu
tate le condizioni di emis-
sione in proporzione al grado 
di v a n a / i o n e riscontrato e 
l imitntamente alia durata 
della variazione. 

()uatuln si dovessc ronsta-
tare una sensibl le caduta del 
guadagno medio di cott imo 
la eominlssione Interna po
tra luterveuire presso la Di
rezione per rongliiutanipnte 
aeeertarne le cause. 

Ove oeeorra, un esame dl 
merito potra essere effettua-
to in sede s indacale. 

Quando gli ope ia i lnvo-
rino con taiiffe gia nssestnte 
il conteggio dei guadagni 
sara fatto compless ivaniente 
alia fine del periodo di paga 
indipeudentemente dai risul-
tati di ciascuna tariffa. Agli 
efTetti del conteggio del gua
dagno di cot t imo sarnnno 
escluse le ore di interruzionc 

dovutc a cause non d ipen
denti dalla volonta de l -
l'operaio. -

Non 6 nmmeasa la com-
pensazione fra i risultati di 
tariffe nssostate e quel l i di 
tarilfe in corso di assesta
mento . Per queste ult ime, 
ove i loro risultati s iano in 
parte eccedenti e in parte 
in fer ion al min imo di cot
timo, la eccedenza rispetto 
a detto minimo non potra 
essere utilizzata per la inte-
grazione. 

Quando l'operaio passa dal 
lavoro a cott imo a quel lo ad 
economia nella medesimn 
lavorazlone ha diritto alia 
conserva7ione dell ' ut i le di 
cott imo sempre che r iman-
gano inalteratc le condizioni 
di lavoro e la produzione in -
dividunle. 

I concottimisti . intesi per 
tali gli operai direttaniente 
vincolati al ritmo lavorat ivo 
di altri operai a cott imo. 
parteciperanno ai benefici 
del cott imo in relazione al 
proprio contributo. La mi-
sura della parteeipnzione di 
cui soprn si intende riferitn 
alio caratterist iche di cia
scuna azienda. 

Le a z i e n d e comuniche-
ranuo. in via informntiva, 
per il tramite del la propria 
associazione. ai sindacati 
provincial! di categoria dei 

Livorno 

Dati inesatti 
dell'Ansaldo 
sul Cantiere 

Su di essi fu fondata la teoria dell'antieconomicita, 
ora smantellata dalla Commissione d'inchiesta 

Dal nostro corriipondente 
LIVORNO, 28. 

La notizia secondo la qua
le la Commissione di tiic'de-
sta ministerialc e yiunta al
ia conclusione che il massi-
mo complesso iridustrtute 
cittadino, il Cantiere Arisal-
dt>. noji e . intiecoiiouuco. ha 
suscitato viva snddisfazione 
negli ambienti polifici, s i n -
dacali e, in special modo, 
tra le maestranze dell'opi-
ficio. 

l.e conc/iiMorit della Com-
vussione hanno chiaramcnte 
dnnostrato. che le test soste-
nute ilai sindacati, dui la-
mratort. dnl Comitate cit
tadino e dalla jtnjxduzione, 
emtio pm che ralide In
fatti. analizzandn la relazto-
nc stilata nei dicemhre 1959 
dal Comitato tccntcn consul-
tiro (cioc, quelln relazione 
che poneva lo stabilimento 
di Lirorno all'ultimo posto 
della graduatoria sulla eco-
nomicita dei canticri del 
aruppn IRl, relazione che e 
statu presa poi a bate dalla 
Commissione tecnica del 
CIR, giunta allu stessa con
clusione) gli csperti hanno 
rilevato una discrepanza s* 
ria fra t dati del Cantiere dl 
Livorno forniti dal gruppo 
Ansaldo e quelli del Hegi 
stro navale italiano. 

In base a questi dati. il 
Cantiere di Livorno ncl 
triennio 1956-59. avrebbe 
avuto una produzione supc 
riorc del 5/"^ a quella de-
nunziata: 39.200 tonncllate. 
secondo I'IRJ. c 60.570 ton
ncllate, secondo ti Krpisfro 
Tiarfl'e. Xclla stessa tabclla 
comparativa della Commis 
sionr d'inchic5fd si pone in 
evidenza rite, per Sestri. em 
<;fntn denunziata una produ 
zione di 346 500 contro le 
301.500 tonncllate del Rcni 
stro navale. Da do si nota 
chiaramcnte die t ri<nilf«!i 
rut «* giunta la commissione 
Kono completamente m anti-
tesi a quelle die sono sem
pre state le po^izmni del 
prof. I'etrilli c dell'nn. Tu-
pint, che rolevano — e vo 
gliono tuttora — lo smantcl. 
Uimento del nnstro Canttere 

Ora I'attenzione dei Uror-
nesi e puntata <ul colfoquio 
che il prestdente del Consi 
gho. on. Fanfam, ha fissato 
per venerd't prossimo a una 
delegazionc cittadma. Al col 
loquio prendcranno parte. 
oltre alia segreterta del Co
mitato cittadino di difesa del 
Cantiere, anche i segretari 
provinciali dei sindacati e 
dei partiti. 

Questo nuovo incontro si 
e reso necessario perche deb-
bono essere approfonditi al 
cuni aspetti dellimportante 
problema. in quanto nella 
scduta di icri del Comitato 
delle partccipazioni statali. 
Von. Fanfani ha chiesto al-
VIRI ulfcriori d e m e n t i per 
decidere. 

Sugli s f i lupp i delta situa

zione, il slndaco di Livor
no, compagno Nicola Bada-
lonl, ci ha rllasciato la sc-
guente dichiaruzione: «E-
sprimo la mia soddisfazione 
che il problema sia stato ora 
direttamente avocato dal pre
sidente del Consiglio. on. 
Fanfani, il quale ha d imo-
strato volonta di risolverlo 
con rapidita e tenendo con-
to delle richicste della cittd. 
A tal fine, la riunionc degli 
csponcnti cittacfini sard, a 
nostra r ichietta, d iref famen-
fe presiediifrt datt'ori. Fon-

fani. F/ ovvio che si vada 
verso una soluzione interme
dia che. partendo dai risul
tati della commissione inse-
diata dall'on. lio. mantcnga 
il Cantiere navale e che. 
contcmporancumcntc. dia a 
Livorno un'industriu cam-
pensativa. I punti da cliiari-
re sono I'entitd ed i caratte-
ri dell'una e dell'altra atti
vita industriale. In questo 
scuso, la commissione citta-
dina, che rapprescnta tutti 
i partiti. dovrd essere re-
sponsabilmcnte vigilante *. 

lavoratori gli e lement i rela-
tivi al l 'attuale s i tuazione • 
trattamento dei concott i 
misti. 

(Jualora trasformazinnl 
della s i tuazione tecnica od 
organlzzativa della produ
zione rlchiedesscro modifU 
cazlonl nei crlteri dl attrl-
buzione del le mlsure dl par-
teeipazione al cott imo, le 
stesse saranno concordate In 
sede aziendale serondo la 
proccdura prevista al comma. 

I reclami riguardanti l 'ap-
plicazione del le norme del 
presente articolo e in parti
colare quel l i relativi: 

a) a l le varie ipotesi di ga-
rauzia di conseguimento del 
guadagno min imo di cot
timo; . 

b) a l le tariffe in assesta
mento, anche in easo di mo-
diilche tecniche od organiz-
/a t ive ne l le condizioni di 
e secu / ionc tlel lavoro, circa 
la nspondenza de l l e var ia
zioni de l l e tariire a l le var ia
zioni di tempo in piu o in 
mono determinate dal le mo
difiche suddetto; 

c) al le variazioni contin
genti ne l le condizioni di ese
cuzione del lavoro; 

d) al conteggio ed alia li-
quidazione dei cott imi: 

e) nl passaggio dal lavoro 
a cott imo a quel lo ad e c o 
nomia; 

saranno presentati dai l a 
voratori ai capi incaricati 
dalla direzione. 

Nei easo in cui il lavora
tore non ritenga soddisfa-
ccnte l'esito potra avanzare 
reclamo scritto alia direzione 
tramite la commiss ione in
terim perchd venga esperito 
il tentat ivo dl conci l iazione 
tra la commiss ione interna 
stessa e la direzione. 

Tale tentat ivo dovra esau-
rirsi entro il piii breve tempo 
possibile e comunque non 
oltre set te giorni lavorativi . 

Nei easo di mancato ac-
cordo la controversia verra 
esaminata entro i quindici 
giorni success iv i in sede s i n 
dacale tra la direzione e il 
lavoratore eutrnmbi assistiti 
dal le organizzazioni s inda
cali territorial! cui confer i -
scono mandato . 

Posti l la a l legata al testo 
del i 'accordo: 

La FIOM nei s lglarc il pre 
sente documento sul la Rego-
lamcntazione del lavoro a 
cott imo formula le proprle 
rlserve nei riguardi del la 
proccdura prevista per la re-
golamentazione del le contro
versies dichiara che presen-
tera nei prosieguo del le trat
tative de l le proposte In or-
dine ni rritcri gcnerali cut 
dovrebliern iiniformarsi le re-
golamentazionl del le proce
dure per controvers ie e che 
romimqiie non rit lene che la 
regolamentazlnne prevista in 
(|iie.sto doeumeiito possa r o -
stituire preeedente per la 
definizlone dei le procedure 
afferentl ad altrl Istltutl c h e 
verranno contemplat i nei 
rontratto. 

ALLA PROSSIMA RASSEGNA AUTUNNALE 

PARTECIPAZIONE Dl 45 PAESI 
ALLA FIERA Dl LIPSIA 

Alia manifestazione che si svolgera dal 2 al 10 set
tembre saranno present! 6.500 espositori 

Crc.i C 500 espositori pro-
vententi da 43 Paesi parte
ciperanno alia prossima Fie-
r.i Autunnaie di Pipsia che 
5: svolcor.'i di l 2 ai 10 Set
tembre d. (niesto anno, su 
una superflc.e di oltre 110 000 
metri quadrat! 

Dopo il firandioso siiccesso 
dell'ultirm F.era dj pr.ma\e-
ra. i prudutton e comnicr-
c.anti interessTi a: herd d. 
consumo d; p:u d. 70 P.ioai 
cii fitto .1 niond'i j'.riL-ontre-
T..nii'> iiM.1 s'Ton 1 i volt.I. 
<|ijoit"anno. m*.l i ai'trojol: 
fi'-rs'lci piii fanio=-> r^r «e-
eol in tradiz o:»i O^;ofn 1: 
q-if=ti rasje^na i'.'i.i'i^tr.a 
•• i n commercio di tit n. di 
consumo. COT.O ad ••-omp o 
:ipp.»recchl rad.o e TV. m.i,--
rh:re fOTOj;raf:che «* r.nonn-
tn^r.tfiche. ir.fcor.teri «d elt t-
•rodomesticl. antomob ... etv. 
PirV.colare imr<">rtTnzi r.\o-
*'p queita maniiestaz.<in^ au-
tnnna> per { prodot* JOJ-
zr": a frequent, v ^ . o r r i -
menti :n linea *»vt..*i >" d» 

lVr f..c.'..t.r^ .i n.i*j.mo 
a?li intereisati una \.?.or.e 
compiess.va della rr.ssedna. 
i prodotti ejpoit. «Kranno 
ragrupp^ti :n 30 <rand. jirap-
p. merciolotfiei. dei q i l l . p j -
recch: nssumeranno il vilore 
ed il carattere di vcre # pro
pria mostrc tnternaz.onall 
complete, por v->t.ti e jpe-
cializzaz.ono 

I tcX'or. oh<* r.ve^tiranno 
(a (Midicar* dall* prenota-
zion.) caratter: particolar-
mente importar.ti ia cimpo 
mondial** appaiono fln d'ora 
i sejuonti: Prolotti T^ .̂l*. e 
confe7ioni (c:rca 25 Pae-«->. 
d^rrate alimentan 'circa 30 
P a e O . libri ed editona in 
c^nere (15 Paeii circa), non-
ch6 i prodotti chimici. far-
maceuticl. nil ele'.trodomc-
sticl. I ca«illnithl 

Gil Statl Socialist! sono 

particolannonte .ntercisat; 
ulla f.era Autunnale di L.p-
s.a. partecipandovi con l lo
ro Enti per il Commercio 
Internazionalo oltrech^ espo-
nendovi l loro principal! pro
dotti 

P«T c<empio. 14 Enti Im
port-Export Polacchi occu-
poranno una supprflcie di p.u 
di 1 400 nir, I.a Cecoilovac-
chia sara rappresentata In 18 
Settor.. e ll'nsjher.a in 12 
Setter.. L'Uniune Sovietica. 
la Bulgina. l i Romania par-
tcciperanno a quasi twtt: i 
jetton della Fieri Anche la 
Jugoslavii pr^ndera nuova-
mente pirte alia rasstgna col 
suoi prodot't 

I.ar^i sara anche la par-
teclpizione dc?li altr: Pa.1*! 
d'Europi l.e n.iJioni del-
l'Etiropi Sefentr.on3> e^n-
treranno part.colarmente la 

loro pjr:cc.pjz.o::o nei Mt-
ton dei prodotti laiticro-ca-
scarl. della pesca. delle coo-
fezion;. delle calzature. dei 
mob.h Quel!; dellEuropa 
oocidt'ntale e merid-onale 
ejporranr.o particolarmente 
frutta irosc3 e lavorata. t»»-
suti e confezjoni. casalinghi 
ci olettrodomest.c!. calzaru-
ro. prodotti chim-.ci e far-
m K-eut.c:. ccc. Saranno espo-
s*. articoli nazionala carat-
terut.ci. come ad esempio 
oro'.Oiii sv.zzeri e fisarmonl-
che italiane 

Alia testa della partedpa-
2 one rxtra-curopei s: tro
ve ra ancora l'espos-.zion* col-
lettiva indima Hanno fln»-
ra annunciate l i loro ad»-
s.one cspo.'.tori del'.Ir^n. Tu-
n «.a. Sudan. Indonw.a. Ce— 
lorr.hii. Eqin'or Braifle. 
•on Sr.vi I" 

I p*dlgllonl delle icehlne elettrlck* dtll'sltlaA 
frtBMverll* 


